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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
 

Informazioni personali  

Cognome Nome Castelli Marco 

Indirizzo Via Filippo De Grenet, n. 26 
00165 Roma 

Telefono +39.320.2113027 
E-mail castemarco@gmail.com 

Website www.consulenza17025.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/10/1974 
 

Esperienze 
professionali 

 

Date Da Maggio 2018 ad Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso ACEA Elabori SPA  

Principali attività e 
responsabilità 

- Assistenza professionale per attività di aggiornamento e formazione finalizzata al 
mantenimento dell'accreditamento Accredia in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025; 

- Responsabile gruppo audit interni in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ACEA Elabori SPA  
Via Vitorchiano 165 
00189 Roma  

 

Date Da Giugno 2013 ad Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti s.r.l.  

Principali attività e 
responsabilità 

- Supporto alla validazione di metodi di prova chimici e metodi di prova microbiologici 
(inclusa la stima dell’incertezza di misura); 

- Supporto alla redazione della documentazione del sistema di gestione per la qualità; 
- Supporto per la selezione del personale tecnico di laboratorio; 
- Supporto per la gestione degli acquisti di apparecchiature di laboratorio; 
- Responsabile gruppo audit interni in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e 

documenti prescrittivi Accredia. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti s.r.l.   
Via delle Albicocche 19 
00040 Pomezia (RM)  

 

Date Da Novembre 2018 ad Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso Ecopoint srl  
Principali attività e 

responsabilità 
Auditor interno in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ecopoint srl  
Via Cavour 435 
67051 Avezzano (AQ) 
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Date Dal 01/10/16 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente presso Geo LABO S.a.s.  

Principali attività e 
responsabilità 

- Assistenza professionale per attività di aggiornamento e formazione finalizzata al mantenimento 
dell'accreditamento Accredia alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 

- Auditor interno in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Geo LABO S.a.s.  
Via Casilina Nord, 3 
03030 Castrocielo (Frosinone) 

 
Date Dal Novembre 2018 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente per Theorema s.r.l.- Consulenti di Direzione 

Principali attività e 
responsabilità 

- Collabora attivamente per l’accreditamento Accredia di un laboratorio interno ad un’Industria 
Farmaceutica  

- Auditor interno in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 
Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 THEOREMA S.R.L. - Consulenti di Direzione 
 Viale Tiziano, 80 
  00196 Roma 

 
Date 07/04/2020 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Auditor interno presso MK Srl 

Principali attività e 
responsabilità 

Auditor interno per verificare l’applicazione dei requisiti della norma alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
e dei documenti Accredia applicabili.  

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

 MK Srl 
 Via Antoniucci Giuseppe 2 
 06012 – Città di Castello (PG) 

 

Date Dal 01/02/17 al 31/12/2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente presso Depur LAB s.r.l. con la qualifica di supporto tecnico per le attività di prova chimiche e 
microbiologiche e sostituto responsabile qualità 

Principali attività e 
responsabilità 

- validazione di metodi di prova microbiologici e metodi di prova chimici (inclusa la stima 
dell’incertezza di misura); 

- redazione della documentazione del sistema di gestione per la qualità; 
- gestione delle non conformità aziendali e collaborazione nell’attività di audit interno. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Depur Lab s.r.l.  
Via Camerata Picena, 385 
00138 Roma (RM)  

 
Date Da Gennaio 2014 a Settembre 2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente presso Laboratorio Analisi Olgiata sezione Alimenti e Ambiente 

Principali attività e 
responsabilità 

- supporto alla validazione di metodi di prova microbiologici e chimici; 
- redazione della documentazione del sistema di gestione per la qualità; 
- auditor interno in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Laboratorio Analisi Olgiata sezione Alimenti e Ambiente 
Via degli Olmetti 5A 
00060 - Formello (RM) 
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Date Da Marzo 2013 al 31/01/2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente presso Depura CTA s.r.l. con la qualifica di supporto tecnico per le attività di prova chimiche 
e microbiologiche e sostituto responsabile qualità 

Principali attività e 
responsabilità 

- validazione di metodi di prova chimici e metodi di prova microbiologici (inclusa la stima 
dell’incertezza di misura); 

- redazione della documentazione del sistema di gestione per la qualità; 
- gestione delle non conformità aziendali; 
- supporto durante audit Accredia; 
- collaborazione nell’attività di audit interno in accordo a ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Depura CTA s.r.l.  
Via Monte Giberto 157 
00138 Roma (RM)  

 
Date Da Febbraio 2013 a Gennaio 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Auditor interno presso Hygeia Lab s.r.l.  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di audit interno su sistema di gestione per la qualità in accordo alla norma di riferimento UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025:2005 e documenti Accredia applicabili. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Hygeia Lab s.r.l.  
Via della Ricerca Scientifica, snc 
Università Tor Vergata Ed. PP1, 00133 Roma 

 
 

Date Da Marzo 2013 a Luglio 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente presso Tecnoprogetti s.r.l. con la qualifica di sostituto responsabile del sistema di gestione 
per la qualità  

Principali attività e 
responsabilità 

- gestione delle non conformità tecniche aziendali; 
- supporto durante audit Accredia; 
- collaborazione nell’attività di audit interno. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Tecnoprogetti s.r.l.  
Via dei Faggi snc 
00012 Guidonia Montecelio (RM)  

 

Date Da Agosto 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Qualificato come Ispettore Tecnico Accredia  

Principali attività e 
responsabilità 

 Ispettore tecnico per analisi chimiche e microbiologiche 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Accredia 
Via G. Saliceto 7/9 - Roma 

 

Date Dal 15/11/2006 al 05/10/2012 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Assunto con contratto a tempo indeterminato presso la HydroCon s.r.l  

Principali attività e 
responsabilità 

- responsabile validazione metodi di prova chimici e microbiologici; 
- responsabile del sistema di gestione per la qualità in accordo alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025 e referente nell’ambito dell’audit per la certificazione aziendale in accordo 
alla ISO 9001 e nell’ambito dell’audit di accreditamento in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 
effettuato da ACCREDIA; 

- responsabile di 5 unità di personale; 
- responsabile della formazione interna e organizzazione dei turni di ferie del personale. 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Hydrocon s.r.l.  
Via del Pavone, 57 
00063 Campagnano di Roma (RM)  
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Date Da Gennaio 2010 a Dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente presso la GIMA s.r.l.  

Principali attività e responsabilità Implementazione del sistema di gestione per la qualità aziendale in accordo alla UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gima s.r.l.  P.zza Regina Elena, 21  00063 Campagnano di Roma (RM)  
 

Date Dal 23/05/2005 al 30/06/2006 

Lavoro o posizione ricoperti 
Incaricato di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Progetto di 
ricerca dal titolo “Analisi del rischio correlato alla presenza di residui negli alimenti di 
origine animale”, “Validazione di indicatori: sviluppo di modelli sperimentali in vitro e 
garanzia della qualità” 

Principali attività e responsabilità 
- responsabile per la validazione di metodi chimici; 
- redazione di documentazione per l’implementazione del sistema di gestione per 

la qualità del Dipartimento di Sanità Alimentare e Animale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità 
Via Regina Elena, 299 00161 Roma (RM)  

 

Date Dal 01/12/04 al 30/04/05  

Lavoro o posizione ricoperti Incaricato di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Progetto di 
ricerca dal titolo “Epidemiologia genetica della malattia di Alzheimer” 

Principali attività e responsabilità 

Si è occupato di: 
- validazione e stima dell’incertezza di misura di metodi chimici; 
- supporto alla analisi statistica (test parametrici, statistiche descrittive non 

parametriche, ecc. con l’ausilio del software statistico BMDP) dei dati analitici 
relativi ai metalli pesanti in fluidi biologici (sangue, urina, siero) provenienti dai 
laboratori che partecipano al progetto METOS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità 
Via Regina Elena, 299 00161 Roma (RM)  

 

Date  Dal 14/03/03 al 20/11/2004 

Lavoro o posizione ricoperti 
Incaricato di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito della 
Convenzione/Progetto Programma speciale di ricerca in farmacoepidemiologia: “Qualità 
dei plasmaderivati. Problemi emergenti di contaminazione legati ai processi produttivi” 

Principali attività e responsabilità 
- redazione di documentazione per l’implementazione del sistema di gestione 

qualità del laboratorio di biochimica clinica secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 
- collaborazione nella produzione di materiali di riferimento; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità 
Via Regina Elena, 299 00161 Roma (RM)  

 

Date Dal 12/06/02 al 11/02/03  

Lavoro o posizione ricoperti 
Incaricato di ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del Progetto 
“Esposizione umana a xenobiotici con potenziale attività endocrina: valutazione del 
rischio per la riproduzione e per l’età evolutiva”. 

Principali attività e responsabilità - validazione di metodi chimici incluso il calcolo dell’incertezza di misura  
- predisposizione di database access per l’elaborazione di dati analitici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità - Via Regina Elena, 299 00161 Roma (RM)  
 

Date Dal 12/07/01 al 11/06/02 

Lavoro o posizione ricoperti Ospite presso il Laboratorio di Biochimica Clinica, Istituto Superiore di Sanità  

Principali attività e responsabilità 
Ha acquisito esperienza all’utilizzo di apparecchiature nell’ambito di tecniche analitiche 
chimiche. 
Collaborazione nella produzione di materiali di riferimento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità 
Via Regina Elena, 299 00161 Roma (RM)  
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Istruzione e formazione  

Date 09/11/2020 

Titolo della qualifica rilasciata   Preposti con funzione di responsabile gruppo audit Accredia (6 ore)  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento per preposti con funzione di responsabile gruppo audit  Accredia 
(6 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Accredia 

 
Date 19/10/2020 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati Accredia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accredia 

 
Date 25/10/2019 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati Accredia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accredia 

 
Date 17/09/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati Accredia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accredia 

 
 

Date 16/02/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  Formazione sulla ISO/IEC 17025: 2017 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Giornata di formazione sulla nuova ISO/IEC 17025: 2017 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Accredia 

Date 31/01/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento test finale Corso Deontologia e Attività Ordinistica valido 3 CFP per Chimici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso Deontologia e Attività Ordinistica 2a Edizione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 
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Date 22/09/17 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati Accredia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Accredia 

 

Date 02/08/17 

Titolo della qualifica rilasciata Attribuzione della caratteristica HP14  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Attribuzione della caratteristica HP14 a seguito dell’emanazione del D.L. N. 91 DEL 
20/06/2017 - criticità nelle analisi dei rifiuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 
 

Date 31/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento test finale Corso Deontologia e Attività Ordinistica valido 3 CFP per Chimici 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso Deontologia e Attività Ordinistica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Interregionale dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise 

 

Date 24/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati Accredia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 

 

Date 25/06/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Docente al corso “COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE CARTE DI CONTROLLO” 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Esperto in materia-Carte di controllo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Ordine dei Chimici di Roma 

 

Date 19/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Congresso Nazionale degli Ispettori qualificati Accredia 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 

 

Date 27/07/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Preposto con funzione di responsabile gruppo di audit (art. 37 del D.lgs 81/08 e s.m.i., 
conforme all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso Preposti con funzione di responsabile gruppo di audit  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 
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Date 03/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Incontro annuale di aggiornamento per ispettori qualificati Accredia  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Incontro annuale di aggiornamento con gli Ispettori del Dipartimento Laboratori di Prova  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 

 

Date 15/09/14 

Titolo della qualifica rilasciata Docente al corso “Training course: general requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Conferma Metrologica Apparecchiature 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione JRC a ISPRA (Varese)  

 

Date 25/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Riunione di aggiornamento per Ispettori qualificati Accredia Dipartimenti Laboratori di 
Prova e Laboratori di Prova per la Sicurezza degli alimenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incontro annuale con gli Ispettori dei Dipartimenti Laboratori di Prova e Laboratori di 
Prova per la Sicurezza degli alimenti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 

 

Date 12/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento Ispettori Accredia Dipartimento Laboratori di prova e 
Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminario “Aggiornamento sulla normativa ambientale: Qualità dell’aria e monitoraggio 
delle acque” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 

 

Date 31/10/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento Ispettori Accredia Dipartimento Laboratori di prova e Laboratori di prova 
per la sicurezza degli alimenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Incontro annuale di Aggiornamento per Ispettori Qualificati Accredia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Accredia 

 

Date 28-31/08/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento corso Ispettori Accredia e iscritto nell’elenco degli Ispettori Accredia 
Dipartimento Laboratori di prova e Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Corso di formazione per Ispettori Accredia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione Accredia 

 

Date 25/06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor/responsabili gruppo di audit interni di SGQ nei laboratori di prova 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute Seminario di aggiornamento sulla norma UNI EN ISO 19011 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione ANGQ (associazione nazionale garanzia della qualità) Roma 
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Date 10/05/2011  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Calcolo dell’incertezza di misura nelle prove chimiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione ANGQ (associazione nazionale garanzia della qualità) Roma 

 

Date 21-22-23/09/2009  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di Formazione di 23 ore “Microscopia ottica in contrasto di fase e in 
dispersione cromatica, Microscopia elettronica a scansione”  

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Centro Ricerche dell’I.S.P.E.S.L.  – Monteporzio Catone 

 

Date 28/05/2009  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute Seminario di aggiornamento della Norma ISO 9001:2008 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione ANGQ (associazione nazionale garanzia della qualità) Roma 

 

Date 12-13-14/12/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Auditor/responsabili gruppo di audit interni di SGQ nei laboratori di prova 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitato all’attività di audit interni di sistemi gestione qualità in accordo alla UNI EN 
ISO 19011 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione ANGQ (associazione nazionale garanzia della qualità) Roma 

 

Date 12-14/12/2005 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nomina come osservatore/ispettore dell’Organismo di Riconoscimento dei 
Laboratori preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (ORL/ISS D.M. 
12/05/1999). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Auditor interno del sistema di gestione per la qualità in accordo alla norma UNI EN 
ISO 19011 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione Istituto Superiore di Sanità, Roma 

 

Date Novembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Chimico  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Chimica  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

Date Ottobre 1994 – Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in chimica con la votazione di 107/110 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Chimica  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Roma La Sapienza 
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Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
avanzato C1 Utente 

avanzato C1 Utente 
Avanzato 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di applicativi Office su sistemi operativi Windows e IOS 
Ottima padronanza dell’utilizzo dei browsers Internet e programmi di posta 
elettronica 

Patente B 
 

                         Roma, 07/03/2021      

                             Dr Marco Castelli 

 


